
Equilibristi
di uno spazio
e di un tempo

Gli incontri avranno luogo
presso l’Aula Magna de

Associazione “La Nostra Famiglia”
via Costa Alta, 37 - Conegliano (TV)

con inizio alle ore 20.30

La partecipazione è libera

Associazione La Nostra Famiglia

Comune di Conegliano

CTI - Ambito 12

Responsabile del team di progetto

dott. Michele Borghetto

Per informazioni

dalle 8.30 alle 16.30 dal Lun. al Sab.

Tel. 0438.414228  fax  0438.410101

E-mail:

roberto.belle@lanostrafamiglia.it

Gli incontri di questo percorso

vogliono essere una opportunità

per genitori, insegnanti, operatori e

quanti sono sensibili agli aspetti che

caratterizzano la nostra società

ed in particolare i nostri giovani.

La conoscenza può diventare la

chiave di lettura di molti

comportamenti che apparentemente

risultano incomprensibili.

Equilibristi
di uno spazio
e di un tempo
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i -Diventare autori/attori del proprio cambiamento, ciascuno nel proprio ruolo educativo, in un contesto che cambia

-Permettere la continuità negli interventi già effettuati, integrandoli con le richieste dei genitori

-Costruire sinergie e alleanze tra i diversi sistemi educativi

-Sviluppare l’attenzione ai bisogni dei giovani in un'ottica di complementarietà e di integrazione delle azioni educanti

-Accompagnare le figure educative affinché possano porsi come modelli positivi e propositivi di crescita dei ragazzi

-Offrire ai genitori uno “spazio emotivo” in cui potersi esprimere

-Riconoscere e potenziare le competenze educative

dr.ssa Susanna Negrin
neuropsichiatra infantile,

Associazione La Nostra Famiglia

IRCCS “E. Medea”, Conegliano (Tv)

dr.ssa Mara Buffoni
pedagogista,

Associazione La Nostra Famiglia

IRCCS “E. Medea”, Conegliano (Tv)

dr.ssa Federica Tessarotto
psicologa,

Associazione La Nostra Famiglia

IRCCS “E. Medea”, Conegliano (Tv)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONEATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Per ottenere l'attestato degli incontri è l'iscrizione on-line, da effettuarsi a partire dal 26 febbraioobbligatoria

sul sito (pagina Corsi e Convegni) oppure al linkwww.lanostrafamiglia.it https://goo.gl/forms/Mof6sw5VYMjIt6TS2

Sono disponibili 120 posti; le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

ANSIA DA
PRESTAZIONE?

ANSIA DA
PRESTAZIONE?

LA
MOTIVAZIONE

LA
MOTIVAZIONE DI SE’DI SE’

Quanta ansia quest'ansia…
prestazione, separazione…
ma quante ansie ci sono?

I superpoteri
dell’immaginazione.
Motivare, crederci

e concretizzare.

Uno sguardo sul proprio
futuro: la definizione di sé,

la fatica e la scelta.

Dr.ssa Susanna Negrin

12 aprile 2018 19 aprile 2018 3 maggio 2018
GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ

Dr.ssa Mara Buffoni Dr.ssa Federica Tessarotto

LA CONOSCENZALA CONOSCENZA


